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- tr'ine dei partiti? Dopo il Pds

La crisi della Sinistra
di Francesco Loda
Lo scarto tra i problemi che ci coinvolgono e lo stato della politicarattere e i rischi della crisi che stiamo attraversando.
Le cifre deÌÌ'economia, guardale daÌ basso o daÌl'alto, lungo l'arco di problemi teso dalla busta paga operaia aÌl'indebitamento fiscale, alle scadenze europee, sono proiezioni di un durissimo e proiondo processo di riconversione i cui esiti pcr il nostro Paese non sono ancora prevedibili e i cui costi già severi si annunciano più incisivi ncl medio periodo.
Sulla ripartizione sociale di questi costi, sullo sbocco di un equilibrio sociale piu avanzato e dinamico o stagnante, recessivo e sregolato di nuove
ingiustìzie e contraddizioni, è in atto un confuonto sociale complesso e difficile di
cui Ì'accordo sindacale di luglio ha costituito un passaggio intenso, dì responsabiIità, di probÌemi aperti, di virtualità chc propongono colr evidenza drammatica
quanto pesi sui processi sociali la crisi del sjstema politico e il declino dei suoi
principali attori.
Qua,nto maggiore è infatti e stringente oggi nelle cose la domanda della forza regolatricc della politica, tanto minore, confusa, scomposta appare
la capacità di rispondere da parte dellc forze politiche in campo.
Si tratta di una contraddizione rischiosa, perché una risposta politica tcndc comunque a orùlrtars'i e a orcl:ina're : recando il seglo e la misura o di
un civilo avanzamento o di un civile regresso nelÌe condizioni di vita sociale creati dalla qualità dclle nuove legole, non meno che dalle forze chiamate ad csercica misura

il

tarÌe.
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La crisi politica della sinistra, intendo dei partiti storici della sinistra italiana, lra un'incidenza particolare: per Ì'insieme della sua rapplesentanza
sociaìe, pcr la sua storia, pcr il ruolo politico che le irripetibili carattcristiche di
questa fase le assegììano.
Credo che sia sbagliato, e quindì da evitare, porsì dì fronte aì problemi che riguardano oggi la sinistra in primo luogo il tema del governo accettando iI suggerimento o la suggestione dell'emergenza: è un terreno di discussione improprio chc ncln à caso ripropone dispute e mosse già conosciute e fuorvianti. L'emergenza, sia essa di natura cconomica o socialc, pone il sistema politico di
fronte a situazioni particolari: Ìe decisioni, le scelte di governo, per il contenuto,
per la formzÌ, e per Ìe condizioni politiche in cui sono adottate, sono suggerite o
necessitatc da tali situazioni o circostanze; iÌ sistema politico tanto più risulta soÌido ed cfficacc, quantu rneglio sa aflrontale queste emergenze.
NIa le difficolta di questa fase, assai gravi, molteplici e complesse,
non propongono un'emergenza, bensi scandiscono una crisi profonda del sistema
politico, sono i flussi salienti di una magmatica transizione.

La politica ne è investita: essa è iÌ cuore sofferente di questa crisi.
La questione del governo ha diviso la sinistra negli ultimi trent'anni; oggi la responsabilità di governo costituisce il terreno includibile di unificazione della sinistra, delle sue componenti storiche democratiche:oggi, non domani, ed ogni indugio o rinvio, o lo stesso indulgere ben intenzionato alle mosse ed aììa retorica dclla processualita non rendono giustizia aìla stringente attuaÌita di un onere chc misura senso e rucllo che queste forze possono ancora averc neÌla società italiana.

Una opportunità irripetibile

It il E ave cedimento in atto dclla poÌitica naziona,le a pome a
qnesti partiti dcììa sinistra, in tcrmini irripetibili, l'opportunità di saldarc la propria rappresentativitzì oggi ancclra signilicativa ad un ruolo di governo della crisi,
interpretandone le difficolttù, Ìe domande di rinnovamento, contribuendo a ricostruire la funzionc essenziale della politica: di dìrigere, r,egolare e moderare la
complessita, lc contraddizioni, le derive disgrcganti di una congiuntura nella quaÌe le moltcplici possibilità, lc diffuse ricchazze deÌÌa intelligenza. dellc attitudini,
delle disponibilità umanc sembrano soiirire impotenza er frustrazionc dal liberarsi pcrvetsivo dei gcrmi di una dissipazione morale e intellettuale assai deprimcnti
pel la r''ita crir,ìlc. Quando la Lega lombarda pel bocca del suo capoEll.uppo alla Camera dei Dcputati spiega il proglamma di sahotaggio liscale alTermando nl'obieltivo e di bloccare l:r milcchina. La l'oÌontà c di dare a qucstì partiti il mcno possibile, cli evitare sacrilici che sell,ono a tcnere in vita il loro potere.», essa mettc in
chiaro il senso dclla sficla. I parl.iti nc sono investiti, pel: a\.er largamente consumato Ìa funzione di mediazìone chc gìi è essenziaìe neÌÌa modcrna democrazia di
massa e li costituisce moderatori poìitici della complessita, dei suoi vincoli, delle
sue asprozze. Declinata la mediazione, gli effelli degeircranti di un rapporto distorto con il sistema delle impresc li hanno esposti ad una duplice impotenza:
quella derivantc dal progressivo rcstringimento di autonomia c quella dell'cssere
messi con lc spaìle al muro dalla questione morale. I gruppi dir:igenti più significativi si muovono all:r giornata: ìa preoccupazione di salvare se stessi non si accompagÌìit alìa capacità dì corlprendere c dj fare in tct'rnini di metodj, di politica, di uomini quanto è necessario per 4ridare questa fase di tlansizione ecl assicrìrare ad esszt uno sbocco in cui siano salvaguardati i caratterì di fondo della democrazia dci partiti. Al contrario, i Ìoro atteggianenli sono tali da favorire piuttosto l'azione polilica di coloro che giocano in questa lasc la, carta della rottura e riccrcano i consensi pcr ìa, messa a punto degÌi strumenti is[ituzionali in grado di
assicurare le condizioni piuttosto che della mecliazione, dello scambio politico piu
diretto e meno oneroso. Quanti fra cololo, ad osentpio, che pcrseguono in materia
elellorale la riforma uninominalistiea hanno chiaro questo profilo non sccondario della questione? Iìd in quaìe misura si ò rnccordato, cd in che scnso, I'ordinc
dcI giorno delle rifonne istituzionali con le già avvcnute rilormc conleuutc nel
trattalo europco che il Parlamento si appresta a tatificare? Ijsse incidono alìa radice il cuorc deÌla sovranità e ciò è consegrente aIIa natura del trattato aprendo qucstioni nuove sulla rappresentanza democratica e sulla legittimazione dcl
potere politico: altro che fase post-idcologica, o altre consimili frivolezze.
Oggi anche lo stato dci partiti storici della sinistra democlatica è
dcplot'evoÌe. Coinvoìti nella crisi, nc portano pesantì i segni, lla loro diversi c tnttavia convcrgenti neÌÌa diilicoltà a far tror.are loro la capacrità, Ìa deterntinazione
sulficiente e necessalja a pr:oporsi comc crostrLrttori e{Iicaci, unilicanti, di risposta
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alla crisi del sistetma politiccl che ha nella crisi democrjstiana iÌ suo cpicentro. C'è
nel Psi una contraddizione sempre piir acuta che ne Ìimitt.r seriamente ìa possibilità di interpretare iÌ ruokr di govern o. Nessuna forza di governo, nella sua parzialità, può assolvcre la sua responsabilitii sc non attin gcndo a una d irnensione piu vcra e gcnerale della crisi in atto: non c'è scclta politica o comportamcnto che possano sottrar,si a qucsta esigenza. La governabilita pone vincoli reali, ma non produce risultati, diviene, al contrario, una strozzatura pericolosa, se declinata lungo
una mappa di interessi o ragioni particolari, poycla di spit'ito pubblico. Dr-rpo il l-r
aprile la politica del Psi ò stata a questo riguardo sigrrifictrtiva per due aspctti.
Il primo, coìlcgato aìla questione dì governo: non g'ià per il tet'rcno prescelto delle allc.anze possibili a partìrc ovviamento e inevitabilmente daÌla
l)emocrazizr cristiana. quanto per non aver imrnediatamentc posto in mr do diretto, inequivoco c incalzantc al Pds il problema del governo, faccndo di questo il tema plogrammatjcamente esigente, in questa fase, dclla riconversione unitaria
dei rapporti lra i partiti della sinistra: un'iniziatir-a che avrcbbe introdotto comunque, a,nchc al di tà dell'csito immediato, un'elemento propuìsivo di chia,rezzanella
precarietà c conlusionc della scena politica. Il sccondo aspetto si coglie nclla rispostapolitica che la dìrigcnza socialistaha dato agli elfetti dirompenti della que-

stionc morale scguiti alle inchieste giudiziarie.

Un capitolo che si è chiuso
Non intendo solfermarmi qui su questo tema. Iì punto critico della posizione socialista non è stato comu nquo nell'essersi distinta da un coro scom-

posto cd arnbigrro c nell'aver poltato nella polemica anche ragionì condivisibili,
volte a distinguere aspe,tti, carattcri,livelli divcrsi di responsabilità e a mettere in
cr,idenza quanto vi è di inaccettabilc c pericoloso in attacchi portati in modo indiscriminato ai partiti, alla democrazia dei partiti, nonché gli interessi e le forze sottesi a qucsta agpp'essione. Il punto critico è di non aver rcso inequivoca, efficace,
strrtor'ùinurzrz, la prcsa d'atto di un capitolo che si chiudeva, per sé come parte
coinvolta e pcr l'insiemc del sistema. Dove la strurtrcl:irr.n'iatù. non consisteva e
non consiste ncllo spendcre immagini c parole disinvolte e struntentaÌi, ma neÌ r'iportare nella visihile credibilità dei fatti e dei comportamenti a Milano, non meno chc a Palmi il rigore Ìineare e composto del rispctto deÌÌe regole, dei ruoli,
quindi anche l'accettazione degli esiti di procedure o di giudizi che non sono certo
sgttratti ai dovuti controlli, ma non è ammissibìlc che siano ipotecati dalla logica

dellc ritorsioni.
Se i corsivi dcll'Ar.:attt'il non potevano essere idonei ad esorcizzare i fatti c i misfatti dell'inchiesta milanesc, sono risultati quaÌcosa di più signifì-
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cativo chc un infortunio. Essi hanno reso evidenle la difficoltii dì prcndere atto
che un certcl modo di far politica non è più accettabile e non è piu accettato.
Le inchieste giudiziarìc in corso costlingono gli atlori politici a
misularsi con questr,r dato, non con altro, e rimanere comunque al di qua di questa
consapevolczza, invischiati nei miasmi, nel respiro corto di una battaglia politica
sregolata ed aspra, e un erlore che pu<) porta,re chi lo compie fuori dalÌa sccna.l-ln
ppandc partito non può esserc lranto dalla questione morale. Quando e se ciò accade, sono le sue risorse politiche ad esscre intaccate: cio riglarda i suoi gruppi
dirigenti, Ia sua capacita di ricambio nella vita interna. il suo rapportarsi con il
presente. Dcibhiamo augurare coraggio alla dirigenza socialista, la picna intelligenza di una situazione che non può cssere ridotta negÌi schemi di arrembanti

congiure. Governare significa oggi cambiale, costruire cambiamenti;unire e costruire unità.
Questo problerna incalza il Pds, che dopo il 5 aprile è rimaslo al
di qua della funzionc e del ruolo che lc cilcostanze imponevano. L'cnfasi riposta
suììa sconfitta reaìe del quadripartito si è contusa con la sottovalutazionc della
rottura profonda dei propri consensi elettolali, in un quadro dal quale emergeva
rischiosa e variamente assecondata l'ipoteca leghista.
Sulla scena tutti gli attori si sono rnossi come se un suggeritolc li
g-uidasse lungo le battute di un copione che contemplava comune impotenza ed
un decÌino soÌidalc. Le viccnde del gruppo dirigente democristiano sono csemplari: lc ditficoltà interne alla sinjstla Dc che incontra una candldatura "naturale" come quella di Martinazzoli, alla scpyeteria di queÌ par.tito in questa fase cruciaìe, sono indicative di quanto siano compromesse [e risorse clella poÌitica. Anche nel passato della Dc non è mai stata idillio la lotta del poterc, ma nei passaggi
cruciali la politica ce la faceva: oggi possianlo augrrarci che ce la, faccia, ma nulla
consente di essere ottirnisti.

La cruciale questione del governo
II Pds ha raccolto dal cattivo suggeritore le battute purtroppo più
prcvedibili, che ne hanno mcsso a nudo la dilficolta piu scria, politica e culturale.
Era ed e una prova severa, tuttavia la crisi che stiamo attraversando, avendo rimesso ogrri ruolo in discussione. consentirebbe ad ogxi forza di misurare le proprie possibilità, compicndo sulla scena i passi del proprio dorer tare c<tnautònoquestione del governo postasi dopo il voto, per
raggio e la lucidità di proporre con forza il pro-

Invischiato nelle strette di una cattiva partitura poÌitica, non ha
trovato, in questa congiuntura, le ragioni e la vocc di un proprio copionc, seconcro
il quale cambiamento è capacità di governo; e governare è costruire ì'unità, politica, innazitutto e a partire daìla sinistra, spendcndo ciò che neÌ presente dividc, come Ìeva responsabile e costruttiva di composizione, non di dissolutiva e rinnorrata concorrenza.
Non so se tutto ciò sia tra gli attcggiamenti sarcasticamente censurati comc astratta e inermc iuo li.tiou, dclLe bur.t'ne intenziotti: non mi risulta che
comportamenti diversamcrte atteggiati abbiano introdotto risuÌtati sodclisfacenti.
La questione del governo è una rcsponsabilitri rispetto alÌa qualc
non soro più tollerabili gli angosciosi nominalismi e le finzioni che hanno fatto
schermo sino ad oggi alle difficoÌtÈL tutte politiche del g.uppo dirigente (tale ò il
fastidio, che mi vieta di escmplificare i nomi di questa sciarada), e di una parte di
appartenenti od elettori di quel partito il cui esprimersi o agire politico da troppo
tempo appaiono sollecitati da sentimenti ed emozioni non orientati da chi dovrebbe, con l'indispensabile Ìingrraggio della verità e responsabilità.
Quella dcì governo, del resto, è Ìa questione stessa, dell'unità. della sinistra, come ha posto in giusta evidenza, i\ rnanifesto riformista per una sini-

stra di goverro. Gli interventi nell'economia, le riforme istituzionali, la risposta
alla questione moralc, o sono assunti entro questo vincolo o divengono anch'essi
momenti ulteriori di dissipazione c quindi di debolezza.
Rispetto a queste esigenzc le scelte cornpiute ed i comportarnenti
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in atto del gruppo dirigente pidiessino risultano incerti ed incoercnti, quanto sintomatici di uno scarto rispctto a quel nodo cruciale.
Ciò risulta evidente rispertto alle questioni economiche e sociali
non meno che neÌÌe posizioni tenute sino ad oggi con riguardo alle riforme istituzionali, in particolare sul tema della riforma elettorale. Che una determinata riforma elettoraìe del resto, sia assunta come l'obiettivo prioritario e condizionante

nel breve termine, per misurare possibilità di rapporti e preligurare svolte e
sbocchi della crisi in atto, è siglificativo più che di una caduta di dimensione e di
urale, della ricerca di un punto di fuga o di una
rigore politici e
che questo un modo pel evitare di misurarsi in
presunla uscita
trasparenza in primo luogo con i problemi del
modo diretto e
rapporto a sinistra con iÌ Psi, e di come ricostruire oggi nell'unità delle lorze di ispirazione socialista-democratica il vuoto di soggettivita rappresentativa, politica c culturale che si è aperto con effetti rovinosi dopo Ia sconfitta del comunismo.
Questa attitudine ha il suo compimento nella caduta dell'interesse gener.ale alla cui dissipazìr:rnc le lorzc della sinistra concorrono. Così la complessità puo diventarc metafora deresponsabiÌizzante e la società complessa rìnnovarsi in palude di egoismi di affabulazioni, infausta per i deboli.
l,o smat'rimento dj punto di vista si a,ccompagna alla riccrca anpolarita
nuo\ra, vincente e, con essil, di una via breve, risolutricc di
siosa di una
clifficoltrì, di problemi che richiedono dì sapersi collocare jn una prospettiva piu
clevata e matura: che ò quella dell'unitri concreta dello lorze socialiste dcmocratichc, della sua autonomia, del suo ruolo di governo.
La caduta di lunzionc dirigentc, l'inadeguatezza dei gruppi dirigenti, non risparmiano quìndi la sinistra e non risparmiano il Pds. Aì centro come
in perifcria.
Occorrc' ripeterÌo con franca insistenza e farc ognuno [a propria
partc, con serictà nìa senza indugi: in quale modo e con quali possibilità di riuscita? Rispetto a gruppi dirigenti chiusi e portati scmple di più, dalla inintelligcnza
clelle cosc, a chiudersi, vorrei dirc a priucr,ti.zzare lc proprie mosse nella rincorsa
c nella mimcsi senza costrutto di nomi e di gcsti, convicne la riccrca impaziente di
scelle precisc, il recupclo di spazi autonomi. per costluirvi poìitica, quali ne siano
I'arntrito e la dimensionc, c r.urificarli per comunità di sentire, di appartcnenza
ideale, per soìidat'ieta di obiettivi.

AlIa ricerca dell'unità
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Irer quanto ci riguarda, come riformisti ncl Pds, non valgono forse ol.a s«:cessioni clamorosc che rischiano di risultare adclendi di impotenza.
quanto ctficaci e attuose coeÌ'onze collettive, capaci di sfidare e di scomporrc le
geometrie derlla politica, i suoi rccinti, i suoi inutili e dannosi custodi.
Né convicne a questa ricerca di autonomia declinarsi ncl trasversalismo dei buoni ed onesti sentimcnti, i quati di per sé non sono certo da disprezzal:e, ma da soli non sono e non fanno poÌitica c Sempl:e sono serviti e servono, tali restando, a poìitiche fra loro diversc e distanti, per interessi frzr loro distanti e dilficilmcnte mediabili, anchc se non immediatamente riconoscibili. Per
quanto ci riguarda il terreno di questa ricerca è in primo luogo costituito dai partiti storicj della sinistra: un terrcno aperto, ma non senza idcntità, e nel quale le parole sociaìista, democratico, riforrnista. sono storja ed insieme seglli ancola fccondi di appartenenza, di virtualjtà e di ragione politica.

lìiccrcare,, come? E il caso di rispondere con la disarmata owictà che talvolta preÌude a ciò che non si è ancora sperimentato appieno: cioè prendendo le iniziative che si possouo prenderc. ovunque si possa. non rispettando
ambiti, presunte priorilà, né attendendo autorizzazioni o beneplaciti:investendo
disponibilità, sollecitando responsabilità, dando fiducia per riscuotere fiducia sul
buon esito deÌ lavoro: che è d j produrre unita in primo luogo su quel terreno tenuto divisc-r. Un lavoro cui non è consentito di csscrc di lunga lena: salvare la sinislra
in ltalia signilica unirla adesso: domani potremmo avcrc reperti utili per gli stori-

ci dcl suo declino.
Non c'è riparo per questo lavoro, né ci sono garanzie: la navc dclla sinistra è assai malandata c non sono immaginabili darsene tranquilÌe dove rjmettersi in sesto prima di riprendere il mare.
Vorrei aggiungere come una postilla che mj assolvc in parte
dalÌ'aver scelto di non dedicare a Ììrescia questi frammenti di una riflessione di fine estate che il fiÌo di ragionamento contenuto in queste pagine vale anche per
la crisi politica bresciana, così esemplare. pcr aspetti rilevanti, della crisi politica
italiana; e che le forse troppo omissioni di riferimento a componenti e fattori molteplici di questa cdsi, sono da colÌegarsi, per quanto mi rìgtarda, ad un assillo particolare che mi suggeriscc, e quasi seleziona di questa crisi aspetti e questioni che legano
le possibilità e iÌ futuro della sinistra al futuro della democrazia italiana.

